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Chi è Gruppo Professione Energia
• Gruppo Professione Energia – GPE è uno studio
consulenziale di riferimento nazionale per lo sviluppo di
iniziative nel settore dell’energia che implicano una
profonda conoscenza del settore tariffario
• Profilo professionale www.gpenergia.biz
• Profilo pubblico www.enusyst.eu

L’esperienza quasi trentennale nel settore
dei sistemi elettrici e nel sistema tariffario
ha portato a maturare nel 2021 la creazione
dell’offerta GPE-Produzione
GPE-Produzione: impresa di produzione di
energia elettrica distribuita e rinnovabile
(fotovoltaica) in modalità di autoconsumo

Che cos’è
l’autoconsumo e
cosa comporta
L’energia prodotta e direttamente consumata in
sito non paga una parte di tariffe, quano ? Cfr.
http://www.enusyst.eu/documents/SCSi1q2021.pdf
L’eventuale eccedenza è venduta al mercato
L’eventuale deficit è acquistato normalmente sul
mercato (come già l’utente acquista il proprio
fabbisogno)
La normativa consente che il produttore è
l’utente siano due soggetti diversi: l’utente non
deve investire, ma solo mettere a disposizione le
proprie infrastrutture avendone un ritorno
economico.

La particolarità di GPE-Produzione è l’offerta al cliente di
una profonda conoscenza del sistema tariffario e
l’affidabilità della regolarità amministrativa dell’iniziativa.
La sicurezza è per entrambi. Tutte le procedure sono
prese in carico da GPE-Produzione. Il produttore è GPEProduzione: il cliente acquista da GPE-Produzione
l’energia prodotta e direttamente utilizzata in sito
(autoconsumo) scontata rispetto all’acquisto da rete e
acquista da rete l’energia mancante.

Le particolarità
dell’offerta

• Flessibilità dell’approccio: GPE-P mantiene la proprietà
dell’impianto di produzione e assume la qualifica di produttore
vendendo all’utente l’energia prodotta e consumata in sito. Nel
caso che l’utente intenda assumere la qualifica di produttore
(che comporta anche il risparmio delle accise sull’energia
autoconsumata) GPE-P mette a disposizione l’impianto a
favore dell’utente
• GPE-P gestisce comunque tutte le pratiche connesse alla
produzione
• Fatturazioni e contabilità mensili integrate con una contabilità
energetica a 360° (valutazione del costo di
approvvigionamento complessivo)
• Intervento effettuato solo nel caso in cui sussistano condizioni
tecniche ed economiche favorevoli
• Garanzia di prestazione
• Possibilità per l’utente di riscatto dell’impianto

Ogni
iniziativa
deve
essere
attentamente valutata: l’analisi di
pre-fattibilità è gratuita. Contattare
info@gpenergia.biz – 347.5456165
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